
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 

DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO, AI BENI 

MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATI, ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

METEOROLOGICI OCCORSI IN DATA 26 SETTEMBRE 2021 E DI CUI ALLO 

STATO DI CALAMITA’ DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 79 DEL 05.10.2021 

 

 
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 

- il giorno 26 settembre 2021, si è verificato un eccezionale fenomeno 

atmosferico, recante venti di forte intensità con conseguente tromba d’aria che 

ha interessato, in maniera considerevole gran parte del territorio del Comune di 

Olmedo; 

- il suddetto fenomeno ha causato ingenti danni agli edifici privati, pubblici, alle 

infrastrutture, a beni mobili registrati, nonché a colture; 

 

ATTESO che: 

- l’evento verificatosi risultava del tutto imprevedibile, non essendo stato emesso 

alcun allertamento del sistema Regionale di Protezione Civile da parte del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

- i tecnici del Comune di Olmedo, la Compagnia Barracellare e il personale della 

Protezione Civile Comunale hanno effettuato diversi sopraluoghi e interventi, 

accertando e verificando i danni occorsi sul territorio; 

 

PRESO ATTO della dimostrata gravità e eccezionalità dell’evento; 

 

 

RENDE NOTO 

 

- che con deliberazione n. 79 del 05.10.2021, la Giunta Comunale ha dichiarato, ai 

sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità 

naturale nel territorio del Comune di Olmedo a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche di cui sopra; 



- che l’Avviso per la presentazione delle istanze inerenti le aziende agricole 

trovasi pubblicato sul sito istituzionale del Comune a far data dal 06.10.2021; 

- che la Regione Autonoma Sardegna non ha definito, ad oggi, criteri e procedure 

per la concessione di contributi a soggetti privati che abbiano subito, in 

conseguenza dell’evento meteorologico succitato, danni al patrimonio edilizio 

abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registratati, alle attività 

economiche e produttive diverse dalle attività afferenti al comparto agricolo e/o 

zootecnico. 

- Che nell’eventualità ed in attesa che la Giunta Regionale della Sardegna deliberi in 

merito, anche ai sensi della L.R. n. 26 del 09.11.2015, si consiglia ai soggetti 

privati che hanno subito DANNI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO, AI 

BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATATI, ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DIVERSE DALLE ATTIVITÀ 

AFFERENTI AL COMPARTO AGRICOLO E/O ZOOTECNICO, di predisporre 

prontamente adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il 

nesso di causalità tra l’evento calamitoso del 26 settembre 2021 ed i danni subiti, 

eventuali pezze giustificative inerenti le spese sostenute, eventuale copia della 

relazione di intervento redatta dagli organi di soccorso intervenuti e, per gli 

automezzi danneggiati, copia della relazione della pubblica autorità intervenuta.  A 

titolo meramente informativo, si riporta il link del sito della Regione Sardegna con 

la documentazione che, per eventi meteorologici avversi del 2019, veniva richiesta 

dalla Regione Sardegna: 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49242/0/def/ref/DBR49152/   

 

- Verrà data notizia, con ulteriore Avviso pubblico, dei termini e delle modalità di 

presentazione delle istanze per eventuali contributi inerenti i danni di cui al 

presente Avviso. 

 

Olmedo, 07.10.2021                        

                                                                    IL SINDACO 

                                                                                Avv. MARIO Antonio FAEDDA 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49242/0/def/ref/DBR49152/

		2021-10-07T11:10:01+0200
	FAEDDA MARIO ANTONIO




